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Modulo A)       

                                        

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “ G. Puccini-4°C.D” 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................. .............in servizio per il corrente a.s. 2016/17  

presso codesto  Istituto, nella sede di ……..…………………………………………………………………………………    

Premesso che: 

A) ai sensi dell’art. 53 – comma 7 – del D.L.vo n. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi 

retribuiti solo se conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, e fatto salvo il 

carattere occasionale e non professionale degli stessi e la non prevalenza rispetto all’attività di servizio ;     

B) sono esclusi dal regime autorizzatorio, ma vanno dichiarate ai fini di “trasparenza”:   

b.1 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

 b.2 - utilizzazione economica, da parte dell’inventore, di opere di ingegno o invenzioni;  

b.3 - partecipazione come relatori a convegni o seminari a carattere divulgativo (e non didattico  formativo, che 

invece richiede l’autorizzazione); 

 b.4 - attività di formazione diretta a dipendenti della P.A.; 

b.5 - incarichi per i quali è previsto solo il rimborso spese documentate;  

 b.6 - incarichi conferiti da organizzazioni sindacali;  

 b.7 - partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio, senza alcun coinvolgimento 

nell’amministrazione della società; 

 b.8 - incarichi per i quali il dipendente è in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo   

D I C H I A R A 

In riferimento al punto B) della presente nota, di svolgere o che svolgerà la seguente attività,  

esclusa dal regime autorizzatorio : 

  

Codice attività descrizione attività Periodo presso   

b.1    

b.2             

 b.3             

b.4             

b.5             

b.6             

b.7             

b.8              
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Ai sensi della normativa vigente in materia di incompatibilità e per gli adempimenti previsti dall’Anagrafe delle 

prestazioni, sotto la propria responsabilità,   

C H I E D E 

di essere autorizzato per l’a.s. 2015/16 a:   

1 ⎕ esercitare la libera professione di ……………………………… presso lo studio sito in 

............................................................... via ............................................ ............................................... A tal fine dichiara di essere 

iscritto all’Ordine Professionale ………………………………………………………. …………………… della Provincia di 

………………………………………………………………………………………….   

2) ⎕ esercitare l’attività di imprenditore agricolo, in quanto il relativo impegno è non abituale o continuato nel 

corso dell’anno  e soprattutto non prevalente, cioè inferiore ai 2/3 del proprio tempo lavorativo complessivo e 

con ricavi inferiori ai 2/3 del proprio reddito globale;   

3) ⎕  esercitare l’attività di:  fotografo,  grafico,  investigatore privato, amministratore di condominio   

4) ⎕ a svolgere incarichi occasionali, quale contratto “intermittente” per lavoratori dello spettacolo 

con………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..……………………………………………….…………………………………………………………….sede……………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………………………………..mail………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..  con l’impegno che le stesse  non siano in alcun modo 

di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di 

servizio.   

Fermo restando le autorizzazioni di carattere generale di cui sopra, per ogni ulteriore attività extraistituzionale 

compatibile che volesse svolgere   

S I   I M P E G N A 

a chiedere preventivamente, e con congruo anticipo, per ogni ulteriore attività da prestare, la  

prescritta autorizzazione  utilizzando il Modulo B) predisposto dalla Segreteria.  Si impegna altresì , entro gg. 15 

dalla liquidazione del relativo compenso, a presentare in segreteria la prescritta comunicazione degli 

emolumenti ricevuti, su carta intestata dell’Ente/Ditta (fac-simile Modulo C).   

Da ultimo dichiara di essere consapevole di tutte le prescrizioni e implicazioni normative relative alla presente 

richiesta.    

Casoria, .......................................                                                                                In fede   

 

                                                                                                         …………………………………………………   
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Modulo B)     

 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “ G. Puccini-4°C.D” 

 

Oggetto:    Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico occasionale  retribuito_  ( L. 412/91,  L. 

662 del 23.12.1996) -      

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ in servizio presso  

codesto Istituto, in qualità di ________________________________________chiede di essere autorizzato a  

svolgere l’incarico occasionale di______________________________________________________________________  

conferito da _____________________________________________________________________________________________  

con sede legale in______________________________ via _____________________________________________________  

telefono __________________________________ email ________________________________________________________ 

dal _____________________________ al ______________________________ , per un totale di  _____ore.  

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo presunto/concordato  

di______________Euro.  

Il sottoscritto dichiara che la prestazione lavorativa ha carattere di occasionalità e non sarà in alcun modo di 

pregiudizio al servizio prestato presso l’Istituto.   

Si allega:   

Proposta di Incarico/Contratto    

Casoria,   

                                                                                                                                         Il dipendente   

                                                                                                                                  _____________________________  
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Modello C)  

 

Carta Intestata Ditta/Ente 

   

                 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “ G. Puccini-4°C.D” 

  

OGGETTO:  Comunicazione ammontare del compenso erogato ai dipendenti pubblici per gli  incarichi di 

cui al  comma 6  art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Dipendente ____________________________ 

__________________,     

 Con riferimento a quanto disposto dal art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come 

modificato dalla lettera e) art. 42 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, si comunica il compenso erogato, il 

________________ , al dipendente in oggetto, per l’incarico sotto specificato:   

   

COGNOME E NOME    

LUOGO DI NASCITA     

DATA DI NASCITA     

CODICE FISCALE    

TIPO DI CONTRATTO/INCARICO    

OGGETTO  AUTORIZZAZIONE    

DURATA DELL’INCARICO   

Dal Al GIORNI COMPLESSIVI    

COMPENSO LORDO DIPENDENTE    

  

Distinti saluti.   

                                                                                                                                 Timbro e firma Ditta/Ente    
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